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 Certificato n°:  
Certificate n.: SQ194425 Settore EA:  

EA Sector: 34 - 28 - 35 - 39 

  
Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by 

 ARCADIS ITALIA SRL 
Sede legale / Registered office 

 

Via Monterosa, 93 - 20149 Milano (MI) - Italia 
  

Unità operativa di / Place of business
 Via Monterosa, 93 - 20149 Milano (MI) – Italia 

e nelle filiali elencate in Allegato / and remote locations as listed in Annex 

 È conforme alla norma: 
Is compliance with the standard: UNI EN ISO 9001:2015   

  
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

 
Indagini nel settore ambientale. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza ambientale. 

Erogazione di servizi di consulenza professionale, gestionale e di supporto nel settore delle costruzioni: 
Project management e Project Monitoring, Controllo e validazione costi; Valutazione immobiliare; 

PFI/PPP (Iniziative di Project Financing/Private Public Partnership); Property, asset e facility 
management; Due Diligence. Erogazione di servizi di Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza.  

Progettazione multidisciplinare integrata nell'ambito delle costruzioni ed infrastrutture. 
Opere di bonifica nel settore ambientale ed intermediazione di rifiuti. 

 
Geological investigation and surveys in the environmental sector. 

Design and provision of environmental consulting services. 
Provision of professional services, management consultancy and support activities in construction business: 
Project management and monitoring; Cost management and Quantity surveying; Asset Valuation; PFI/PPP 

(Project Finance Initiative/Private Public Partnership); Property, Asset and facility management; Due Diligence. 
Provision of services of Resident Engineering and of Health and Safety for construction business. Integrated 

Multidisciplinary Design in construction and infrastructure sector. 
Reclamation and restoration works of contaminated sites and intermediation of waste. 

 Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni. 
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2015 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si 
prega di contattare CSI S.p.A. 
 
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification. 
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements exclusions. 
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa. 
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 Rilascio (da altro OdC) 

Issued (by other CB)  Rinnovo 
Renewal  Aggiornamento 
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ALLEGATO / ANNEX 1/1 
 

 
Unità operativa di / Place of business 

Via Edison, 116/118 - 20019 Settimo Milanese (MI) – Italia 
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products 

 
Processo di logistica di supporto alle attività presenti nello scopo. 

 
Logistics process to support the application scope’s activities. 

 
 
 

Unità operativa di / Place of business 
Via Fornovo, 3 - 00192 Roma (RM) – Italia 

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products 
 

Indagini nel settore ambientale. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza ambientale. 
Erogazione di servizi di consulenza professionale, gestionale e di supporto nel settore delle costruzioni: 

Project management e Project Monitoring, Controllo e validazione costi; Valutazione immobiliare; 
PFI/PPP (Iniziative di Project Financing/Private Public Partnership); Property, asset e facility management; 

Due Diligence. Erogazione di servizi di Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza. 
Progettazione multidisciplinare integrata nell'ambito delle costruzioni ed infrastrutture. 

Opere di bonifica nel settore ambientale ed intermediazione di rifiuti. 
 

Geological investigation and surveys in the environmental sector. 
Design and provision of environmental consulting services. 

Provision of professional services, management consultancy and support activities in construction business: 
Project management and monitoring; Cost management and Quantity surveying; Asset Valuation; 

PFI/PPP (Project Finance Initiative/Private Public Partnership); Property, Asset and facility management; Due Diligence. 
Provision of services of Resident Engineering and of Health and Safety for construction business. 

Integrated Multidisciplinary Design in construction and infrastructure sector. 
Reclamation and restoration works of contaminated sites and intermediation of waste. 




